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Introduzione

La sesta edizione di Orto dei Sogni si è tenuta a Pietra Ligure, in Liguria. Ad ospitarci è stata la Casa Vacanza “Città di Milano” 
di proprietà del Comune, struttura durante l’anno destinata alla Scuola Natura e, durante l’estate, alla colonia.

Grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Milano, i nostri ospiti, i bambini e ragazzi di Fukushima, hanno avuto 
l’occasione di trascorrere un mese partecipando ai programmi della colonia, prendendo parte alle attività e condividendo 
le camere con i ragazzi italiani.

A differenza delle scorse edizioni, organizzate in Sardegna, in cui ci siamo trovati a dover “costruire” tutto da zero (dalla 
ricerca della struttura, al suo arredamento, al programma delle attività per i nostri ospiti), quest’anno abbiamo trovato con 
piacere una struttura grande e attrezzata, capace di accogliere di norma circa 100 bambini. Noi volontari, dunque, non 
dovendo occuparci di mansioni come la ricerca degli sponsor tecnici per gli alimenti, di cucina, bucato, e pulizie, abbiamo 
potuto aumentare il numero dei bambini da 16 a 20, potendo trascorrere con loro più tempo e prestar loro maggiori attenzioni.

Nonostante un poco di timore iniziale a causa della barriera linguistica, i nostri piccoli ospiti si sono trovati a loro agio con 
i bambini milanesi: hanno subito cominciato a giocare e divertirsi con loro, instaurando amicizie meravigliose. Tutto questo è 
stato possibile grazie all’impegno dello staff della Casa Vacanza, che ogni giorno lavorava instancabilmente affinché tutti 
i bambini potessero trascorrere il soggiorno divertendosi in sicurezza.

Ci rendiamo conto che siamo riusciti a raggiungere la sesta edizione di Orto dei Sogni solo grazie al caloroso sostegno 
di tantissime persone: per questo proviamo un’immensa gratitudine.

Nonostante non possiamo dimostrare con dati scientifici gli effetti benefici del soggiorno di recupero sulla mente e sul corpo, 
o quanto possa contribuire ad evitare ai ragazzi eventuali malattie future, siamo convinti che la vacanza di un mese in Italia 
abbia fatto crescere nei nostri piccoli ospiti la forza di sognare, di credere in loro stessi, e abbia riempito ogni giorno il loro 
cuore di sorprese, emozioni, nuove scoperte, nuove amicizie.

Ringrazio di cuore il Comune di Milano e tutto lo staff della Casa Vacanza “Città di Milano”. Con l’edizione di quest’anno 
i partecipanti ai nostri soggiorni sono arrivati a 92. Con loro Orto dei Sogni ha trascorso un mese, ha creato una grande 
famiglia, e desidera rimanere al loro fianco, affinché possano continuare a far crescere i loro sogni in salute.
Nel ringraziarvi di nuovo tutti, ci auguriamo di poter contare anche in futuro sul vostro prezioso sostegno.

Morimi Kobayashi
Presidente di Orto dei Sogni
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Storia

 marzo 2011 Grande terremoto del Tohoku  Incidenti nucleari di Fukushima Daiichi di TEPCO

 ottobre 2011 Costituzione di Orto dei Sogni associazione di promozione sociale a Milano

 estate 2012 1a edizione del soggiorno di recupero in Italia (nel comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna) 

  * I bambini invitati: 12 
  * Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese) 6 italiani e 7 giapponesi  
        * Esito degli esami medici: Percentuale dei casi di riesame: 0%

- Contributo e patrocinio dal comune di Milano
- Struttura comunale di Zuradili ad uso gratuito dal  comune di Marrubiu
- Articoli su testate quotidiane come il Corriere della Sera, la Repubblica e la Nuova Sardegna
- Reportage approfondito dalla rivista Donna Moderna
- Contributo dal progetto sociale di Donna al Volante

 estate 2013 2a edizione del soggiorno di recupero in Italia  (nel comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna) 

  * I bambini invitati: 14
  * Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese) 9 italiani e 10 giapponesi  
  * Esito degli esami medici: Percentuale dei casi di riesame: 7%

- Inizia la collaborazione con il partner ufficiale giapponese NPO Peace Project
- Struttura comunale di Zuradili ad uso gratuito dal comune di Marrubiu
- Sistema piccoli volontari (invito di 2 bambini dell’ edizione precedente)
- Articoli su testate quotidiane come la Repubblica, Libero e la Nuova Sardegna
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito
- Collaborazione di Milano Manga Festival e Partecipazione all’evento culturale MATSURI

 estate 2014 3a edizione del soggiorno di recupero in Italia (nel comune di Marrubiu, Oristano in Sardegna) 

  * I bambini invitati: 16
  * Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese) 9 italiani e 10 giapponesi
          * Esito degli esami medici: Percentuale dei casi di riesame: 50%
    Percentuale dei sospetti dell’anomalia tiroidea: 56%
    (Percentuale degli entrambi casi: 81,25%)

- Struttura della chiesa di Sant’Anna ad uso gratuito dalla chiesa
- Sponsor Mascalzone Latino e Moby per 2 anni consecutivi
- Articoli su testate quotidiane come la Repubblica, Libero e la Nuova Sardegna
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito
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 estate 2015 4a edizione del soggiorno di recupero in Italia (nel comune di Marrubiu, Oristano, in Sardegna)  

  * Bambini invitati: 16
  * Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese): 9 italiani e 6 giapponesi
  * Esito degli esami medici: Percentuale dei valori dell’esame del sangue (immunometria) 
    al di fuori dei parametri di riferimento: 56%

- Struttura della chiesa di Sant’Anna concessa ad uso gratuito dalla chiesa
- Visita del nuovo sponsor Hope and Love, organizzazione NPO di Parigi
- Introduzione di un Progetto di stage
- Convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia (Partecipazione al soggiorno di 5 stagisti volontari, 
  studenti di lingua giapponese presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea)
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito

 marzo 2016 Proiezione del film Little Voices from Fukushima in tutta l’Italia 

 estate 2016 5a edizione del soggiorno di recupero in Italia (nel comune di Domusnovas, IC in Sardegna)  

  * Bambini invitati: 16
  * Volontari durante il soggiorno (da 2 settimane ad un mese): 8 italiani e 6 giapponesi
  * Esito degli esami medici: Ecografia tiroidea
    Percentuale dei casi con presenza di linfonodi reattivi e sospetti 
    di iniziale tireopatia: 75% (di cui la  tireopatia cronica: 17%)

- Struttura: Centro Polifunzionale “Sinergie”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. “Grigio Azzurra”
- Progetto di stage - convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia: 5 stagisti
- Rai TG3 regionale Sardegna - Reportage approfondito

 estate 2017 6a edizione del soggiorno di recupero in Italia (nel comune di Pietra Ligure, Savona in Liguria)  
  * Bambini invitati: 20
  * Volontari durante il soggiorno (da 3 giorni ad un mese): 6 italiani e 5 giapponesi
  * Esito degli esami medici: Ecografia tiroidea e esame del sangue
    Percentuale dei casi con presenza di cisti colloidee: 30% (di cui con cisti calcificati 15%)
    Percentuale dei fuori valori di riferimento globuli bianchi: 30%

- Struttura: Casa Vacanza Città di Milano del comune di Milano
- Main Sponsor: Mirari Japan Co., Ltd. (Gruppo Luxottica) per 5 anni consecutivi
- Sponsor Hope and Love, organizzazione NPO di Parigi per 3 anni consecutivi
- Sponsor PayPal Give Team per 3 anni consecutivi e una visita durante il soggiorno
- Progetto di stage - convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia: 3 stagisti
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Programma speciale del 2017 - Proiezioni in Italia del film Little Voices from Fukushima

In occasione del quinto anniversario del grande terremoto del Tohoku del 2011, come programma speciale stiamo promuovendo 
le proiezioni del film Little Voices from Fukushima (regia di Hitomi Kamanaka, 2015) del quale abbiamo ottenuto i diritti per l’Italia. 
Il documentario racconta la situazione attuale di Fukushima e l’importanza del soggiorno di risanamento e siamo orgogliosi di dire 
che Orto dei Sogni si è occupata dei sottotitoli in lingua italiana. Attualmente, grazie a preziose collaborazioni, siamo riusciti a portare 
il film in sei sale, in diverse città, ottenendo nuovi contatti di sostenitori. E continuano in tutta Italia le proiezioni del film anche nel 2018.
 

 data luogo organizzatore

 novembre 2016 Università degli Studi di Milano-Bicocca  Corso di laurea antropologia  Corso di laurea di Antropologia 

 febbraio  2017 Bologna, Biblioteca del Centro di Studi e Informazioni Amilcar Cabral Stesso centro in collaborazione di Nipponica (Bologna)

 marzo 2016 Università degli Studi dell’Insubria (Como) Corso di lingua giapponese in collaborazione di Michishirube (Como)

 Dicembre 2017 Roma, Casa Internazionale delle Donne

(Numero totale di spettatori: 200)
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Riassunto del soggiorno estivo - Casa Orto: la nostra casa italiana 2017

Obiettivo:
Sollevare i bambini dalle preoccupazioni relative alle radiazioni provenienti dagli incidenti 
nucleari di Fukushima Daiichi del marzo del 2011, garantendogli un soggiorno di risanamento 
di un mese, sostenere la loro salute psicofisica contribuire all’aumento delle loro autodifese, 
aiutandoli anche sviluppare autonomia e la curiosità in una cultura diversa dalla loro.

Periodo:
dal 21 luglio al 20 agosto 2017

Dove: 
CASA VACANZA del Comune di Milano Via Milano,100 Pietra Ligure (SV) Italia
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Partecipanti:
20 bambini della scuola elementare, residenti nelle zone vicine alle centrali nucleari.
Inoltre abbiamo dato la priorità ai bambini che hanno mostrato il forte desiderio di venire in Italia.

Fascia di età:
Dai 8 ai 12 anni, l’età in cui si ottiene un maggior effetto positivo del soggiorno di recupero

La selezione dei bambini avviene secondo i seguenti criteri:
 1. bambini residenti nella prefettura di Fukushima dove l’esposizione alle radiazioni è superiore 
   a 1 milisievert all’anno (città di Fukushima, Soma, Nihonmatsu e Minamisoma)
 2. bambini di famiglie che non possono accedere a cure e soggiorni all’estero per motivi 
   economici e sociali;
 3. bambini di famiglie che condividono il nostro Programma e desiderano proteggere la salute 
   dei propri bambini;
 4. Selezione attraverso una valutazione dei documenti, un colloquio e un tema scritto dai bambini.

Costo di adesione:
Gratuito  *Sarà richiesto soltanto un contributo per il trasferimento in Giappone

Check up medico:  
- Tessera Sanitaria: ASL SAVONA 2
- Ecografia alla tiroide: Centro Medico Ippocrate di Alassio
- Esami del sangue: Centro Medico Ippocrate di Alassio

Misurazione del livello di radiazione nelle urine:
- Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano e INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) 
  Sezione di Milano (Prof.ssa Groppi e Dott. Manenti)
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Presentazioni delle attività

Tutte le attività seguono le nostre 3 linee guida: “Natura”, “Buon cibo” e “Crescita globale” favorita 
dall’esperienza di una cultura diversa. Riflettono la cultura e la tradizione del posto e sono condotte 
da consulenti professionali e operatori specializzati, coinvolgendo anche i bambini locali.
Quest’anno abbiamo seguito il programma della Casa Vacanza del Comune di Milano. Attraverso 
la vita quotidiana con dei bambini italiani e lo staff, abbiamo promosso tante attività interculturali.

- Attività ordinarie -

● Giocare al mare e snorkeling

● Lab. Cucina - Sale con erbe aromatiche e Pesto alle genovese

● Danza 

● Lab. Interculturale – Calligrafia e Origami

● Lab. Creativi

● Sport – giochi di squadra, pallavolo e calcetto

● Ricreazioni serali – danza e giochi

● Skype con famiglia (ogni domenica)

● Diario (ogni domenica)

● Compiti

● Festa compleanni
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- Attività straordinarie -

● Visita a Genova ● Gita a Pietra Ligure e ad Alassio

● Parco acquatico ● Gita in grotta

● Picnic serale
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Effetti sulla salute fisica: 
Acquisizione di forza fisica e di resistenza, di un aspetto fisico più tonico e di abitudine 
di alimentazione sana e equilibrata (dai commenti dei genitori)
Il numero dei casi di epistassi verso la fine soggiorno è diminuito rispetto all’inizio soggiorno.

Effetti sulla salute psichica:
I bambini hanno acquisito espressioni vivaci e solari. Sono diventati più sicuri di sé, socievoli 
e positivi, e hanno visto migliorare la loro capacità di espressione. 
Si sono resi conto dell’importanza della premura verso gli altri nella vita collettiva.
Avere un grande sogno e voglia di studiare... È stata un’esperienza che ha avuto una grande 
influenza sulla sua vita. Erano molto dipendenti ma grazie a questo soggiorno sono diventati 
più forti e autonomi. (dai commenti dei genitori)

Analisi delle urine: 
Raccogliamo circa 500 ml di urine per ogni bambino due volte - subito dopo l’inizio soggiorno 
e poco prima della fine del soggiorno - e misuriamo il valore di K (una radioattività naturale) 
e di Cesio 137 (una delle radioattività formate dalla fissione nucleare) presso il Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Milano e l’INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) Sezione 
di Milano.
Siamo in attesa di ricevere i dati di quest’anno e riportiamo i dati del 2016.
In 7 campioni sui 16 sono state rilevate tracce di Cesio 137.
Diminuzione media della concentrazione prima della fine del soggiorno: 84,3%  
(di cui 5 campioni hanno perso completamente tracce)

 <Alcuni esempi> inizio soggiorno fine soggiorno (dopo 3,5 settimane)
   Campione n. 8 0.00020 →  0.00000 Bq/g
 Campione n.13 0.00022 → 0.00000 Bq/g

Esami medici: 
Ecografia tiroide Casi con presenza di cisti colloidee: 6 
 (di cui con cisti calcificati: 3)
Esame del sangue Casi di fuori valori di riferimento globuli bianchi: 6

Enti collaboratori:
- Tessera Sanitaria ASL SAVONA 2
- Ecografia alla tiroide Centro Medico Ippocrate di Alassio
- Esami del sangue Centro Medico Ippocrate di Alassio

Abbiamo passato i dati e referti medici direttamente alle famiglie. è stato così possibile invitare 
le famiglie stesse ad effettuare da ora in avanti controlli periodici e costanti per monitorare meglio 
la condizione di salute dei bambini e di far partecipare a soggiorni di risanamento.

Effetti del soggiorno di recupero di un mese
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Parole dei bambini

● Bambina R., quinta elementare
Quando sono partita dall’aeroporto piangevo molto e mi chiedevo come 
sarebbero andate le cose, ma ogni giorno è stato bello e il cuore mi batteva 
forte. Francamente, la vita con i bambini italiani mi preoccupava, ma ora 
mi dispiace davvero di essere tornata a casa.

● Bambino S., terza elementare
(dopo aver mangiato un gelato italiano) Voglio diventare italiano!! 
Voglio tornare ogni anno. 

● Bambino M., terza elementare
La pizza italiana era incredibilmente buona. Era cento volte più gustosa 
di quella giapponese. Ho mangiato quella con la salsiccia e le patate ed era 
buonissima.  Mi ha sorpreso vedere che in Italia ci sono i cocomeri, i meloni 
e le banane. Erano migliori di quelli giapponesi. 

● Bambina R., quinta elementare
Speravo che i bambini italiani non venissero, ma siamo diventati amici 
e sono contenta. 

● Bambino M., terza elementare
Voglio stare ancora in Italia. Non voglio tornare a casa.
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Impressioni delle famiglie

● Madre della bambina H., terza elementare
Prima della partenza stava molto male, in fleboclisi, ma per fortuna abbiamo avuto il coraggio di lasciarla andare e fare 
una bella esperienza. Ci sono state anche tante scoperte per me come madre. 

● Madre del bambino D., terza elementare
Vuole parlare e agire di nuovo, con noi, su quel che è successo a Fukushima.

● Madre della bambina M., quinta elementare
Prima di partire, era una bambina che non rispondeva chiaramente neanche quando le chiedevano: “Cosa vuoi mangiare? 
Dove vuoi andare?”, ma da quando è tornata è diventata sicura di sé. 

● Madre della bambina R., quinta elementare
Da quando è tornata dice: “La cucina giapponese è più gustosa. Gli umeboshi sono buoni”. Dice che dopo aver finito il liceo 
in Giappone vuole tornare in Italia. 

● Madre della bambina A., sesta elementare
Quest’esperienza è diventata un tesoro per mia figlia. Ha realizzato un grande sogno. Vuole andare a studiare in Italia 
in futuro. Sta facendo ricerche su Internet per poter andare dopo le medie o il liceo. È stata un’esperienza che ha avuto 
una grande influenza sulla sua vita.

● Madre della bambina H., quinta elementare
Forse in lei ci sono stati dei cambiamenti. Nemmeno io l’avevo mai vista sorridente e piena di vita come nelle foto 
che mandava. 

● Genitori del bambino T., quinta elementare
Fino ad ora T. era stato un bambino che non aveva fiducia in sé stesso quando faceva qualcosa, che non andava da 
nessuna parte e non faceva niente senza di noi, che non prendeva iniziative e stava sempre attaccato a noi. Dopo 
il soggiorno ha cominciato rapidamente ad agire da solo. Inoltre, anche se fino ad ora non riusciva a salutare di sua 
iniziativa, ha imparato a dire agli altri: “Grazie”, “Buongiorno”, “Ciao”. Ha anche cominciato a dire che in futuro vuole 
studiare le lingue perché vuole riuscire a parlare tante lingue e a comunicare con tante persone. Fino ad ora non era 
mai capitato che cominciasse spontaneamente a parlare del futuro in questo modo. Ora vogliamo che un giorno ci faccia 
da guida in Italia. Vogliamo far risplendere ancora di più la luce dei sogni e della motivazione che sono nati in lui. 

● Madre del bambino R., sesta elementare
Il soggiorno di recupero all’estero è difficile da sostenere economicamente e  vorrei ringraziarvi perché invitate ogni anno 
i bambini di Fukushima. Vorrei ringraziarvi anche per gli esami che avete fatto fare durante il soggiorno, perché anche qui 
si realizzano periodicamente esami della tiroide, ma credo che aver potuto ricevere il parere dei medici italiani dopo esami 
più approfonditi possa rendere i risultati molto più affidabili.
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Sostenitori 2017

Partner in Giappone Collaborazione Patrocinio

Peace Project
www.peace-project.net

Mirari Japan Co.,Ltd.
www.mirarijapan.com

Luxottica Group S.p.A.
www.luxottica.com

Rappresentanza in 
Italia della 

Commissione europea
ec.europa.eu/italy

Main Sponsor

Comune di Milano
www.comune.milano.it

Regione Liguria
www.regione.liguria.it

Case di Vacanza 
Comune di Milano

www.progettoscuolanatura.it 
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Sponsor

Hope and Love
for Japan

hopeandloveparis.org

PayPal
www.paypal.com/it

Silicon Valley 
Community Foundation
www.siliconvalleycf.org

Iio Jozo
www.iio-jozo.co.jp

Special Thanks

ASL 2 Liguria
www.asl2.liguria.it
* pediatra di base

Balestrino Viaggi
www.balestrinoviaggi.com

* pullman

Gabriele Basciu
* deposito

BunBunFilms
kamanaka.com

* film e raccolta fondi

Centro Medico Alassio
www.centromedicoalassio.it

* esami medici

Consiglio Scolastico 
di Minami - Soma

Comune di Marrubiu
www.comune.marrubiu.or.it

* deposito
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Università di 
Milano Dipartimento 

di Fisica
 www.fisica.unimi.it
* misurazione urine

Università Ca’ Foscari 
Venezia Dipartimento di

Studi sull’Asia e sull’Africa 
Mediterranea

www.unive.it/dsaam
* stage

Ca’ Foscari Sostenibile
www.unive.it/pag/17642

* collaborazioni varie

beans fukushima
www.beans-fukushima.or.jp

* raccolta partecipanti

Shalom
www.nposhalom.net/

pg302.html
* raccolta partecipanti

single mothers forum 
Fukushima
http://smff.jp

* raccolta partecipanti

Università degli Studi 
dell’Insubria

www.uninsubria.it
* proiezione

Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, 

Corso di Laurea 
di Antropologia

www.formazione.unimib.it
* proiezione

Giovanni Ragazzini
* collaborazioni varie

Giappone in Italia
www.giapponeinitalia.org

* attività promozionali

Fondazione 
Domus de Luna

www.domusdeluna.it
* collaborazioni varie

Grigio Azzurra
www.grigioazzurra.it

* deposito

INFN Sezione di Milano
www.mi.infn.it

* misurazione urine

Cooperativa DOC
https://cooperativadoc.it

* collaborazioni varie

Minamisoma 
Kodomonotsubasa

www.kodomonotsubasa.com
* raccolta partecipanti

Special Thanks
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Amici di Orto dei Sogni

FOOD TEXTILE 
 www.foodtextile.jp

* T-shirts

WEBSUSHI
websushi.it

* supporto tecnico per il sito

Shonan Journal
www.shonan-journal.com

* ventaglio

SkinAware
http://skin-aware.com

* T-shirts

Techcnical Sponsor

Poporoya
www.poporoyamilano.com

* riso giapponese

Casa Internazionale delle Donne
Centro Amilcar Cabral 
Diennevi
Eco Diversità 
Michishirube
Nipponica
Sardegna Guida
WILPF Italia

Matteo Bettin
Marco Castellazzi
Giulia Cavicchioli
Helga & Giuseppe Di Chiara
Serena Ferrero
Noriko Fukuda
Sumiko Furukawa
Tomoko Fujita
Nanako Kato

Sayuu Kobayashi
Eriko Hoshino
Tomiko Ide
Itaru Ito
Keiko Maruyama
Angiolina Minasi
Martina Mori
Motoko Nakajima
Antonietta Pastore

Giuseppe Perretta
Saki Shimokawa
Irene Starace
Setsuko Watanabe
Midori Yasuda
Mari Yokota
Sanae Yokota
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Seminare buona salute e vitalità, far crescere i sogni: 
l’Italia per i bambini di Fukushima

“Casa Orto: la nostra casa italiana 2018”
 

Luogo:
 Liguria, in provincia di Savona
 
Ospiti bambini di Fukushima:
 circa 20 bambini (età dagli 8 ai 12 anni)
 
Periodo:
 fine luglio – fine agosto 2018
 
Fondi necessari:
 30.000 – 35.000 euro
 
Partner in Giappone:
 NPO Peace Project

Obiettivo per il soggiorno 2018


